
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 

 

Ordinanza n. 44/2022 

Prot. N. 17496 

 

IL  RESPONSABILE       
 

Vista la nota  della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, acquista al Prot. n. 17326 / 2022, con la quale si 

comunica che : “il giorno 19 giugno 2022  alle ore 08.30 verrà celebrata la Santa Messa in Duomo e al 

termine si svolgerà la solenne processione del Corpus Domini e pertanto il giorno 18.06.2022 dalle ore 18:00 

inizieranno i preparativi per predisporre i disegni per l’infiorata “. 

 

Ritenuto di dover intervenire a disciplinare il traffico veicolare al fine del corretto svolgimento della 

processione religiosa in programma, a tutela della pubblica e privata incolumità ;  

 

Visto il D. Lgs. del 30. Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. 

Visto il D.P.R. del 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. 

Visto l’ Art. 107 del D.L.vo 267/2000 e del relativo Decreto Sindacale n. 25/2022; 

 

O R D I N A  

                                                                       
per i motivi di cui in premessa di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di 

circolazione in Via Garibaldi dalle ore 20.00 del giorno 18.06.2022 a fine processione del giorno 

22.06.2022 

 

Il divieto di sosta con rimozione forzata  e il divieto di circolazione in Via Del Castelletto dalle ore 

18.00 del giorno 18.06.2022 a fine processione del giorno 19.06.2022. 

 

Ordina altresì il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in Piazza Duomo, Via 

Rosa, Via Quintana, Piazza San Gregorio, Via San Gregorio, Piazza San Clemente, Via Panico, Via 

Delle Palme, Via Ferretti, Corso B. Buozzi, Piazza Matteotti, Via del Castelletto, Largo Cavour, Via 

Cicuti, Via del Forte, Via Porta Rupe, Via Mazzocchi, Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine, Via di 

Massa, Piazza dell’Angiloccio, dalle ore 18:00 a termine processione religiosa del 19.06.2022 

 

L’ufficio Tecnico in sede è incaricato della predisposizione e posa in opera della relativa segnaletica stradale. 

 

Spetta a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto dalla presente 

ordinanza. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico, ai 

sensi dell’ art. 37 del Codice della Strada, nonché, con le stesse modalità, ricorso al T.A.R. del Lazio, nei 

termini e modi di cui all’ art. 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 

                                                                                                                                                                                                       

Civita Castellana, 7 giugno 2022.     

          
   IL  RESPONSABILE  

       Comm. Capo Avv. Elisabetta Montanari 

 

 

 

 

 


